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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
Aggiornamento dal 9 agosto 2021 al 29 agosto 2021

a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

GAZZETTA UFFICIALE

• UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI 

Legge 4 agosto 2021, n. 116

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. 

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 13 agosto 2021 - Serie generale n. 193

Norme d’interesse: Articoli 3 (modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120) e 4 (utilizzo dei DAE 
da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici)

• DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” 

Testo coordinato del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di 
conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snel-
limento delle procedure.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Sup-
plemento Ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 30 luglio 2021). 

➔ Testo coordinato del decreto-legge 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 12 agosto 2021 - Serie generale n. 192 – S.O. n. 31

Norme d’interesse: Articoli 44, comma 8-quinquies (termine ultimo di operatività del Com-
missario liquidatore per le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici 
Torino 2006) e 66, comma 1 (disposizioni in materia di terzo settore)

• CASCHI PROTETTIVI PER LA PRATICA DI SPORT INVERNALI

Ministero della salute – Decreto 30 giugno 2021

Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai diciotto anni 
nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino. 

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 4 agosto 2021 - Serie generale n. 185

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-13&atto.codiceRedazionale=21G00126&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-12&atto.codiceRedazionale=21A04831&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-04&atto.codiceRedazionale=21A04625&elenco30giorni=true
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• RICAVI DELL’IMPRESA SOCIALE

Ministero dello sviluppo economico – Decreto 22 giugno 2021

Computo dei ricavi dell’impresa sociale in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 25 agosto 2021 - Serie generale n. 203

PARLAMENTO

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
• Interrogazione 4-10077 – BIGNAMI (FdI) sui ritardi nell’erogazione dei contributi a fondo 
perduto per ASD e SSD

➔  Testo

• Interrogazione 4-10100 – DALL’OSSO (CI) sulla programmazione delle Paralimpiadi da par-
te della Rai - Radio televisione italiana spa

➔  Testo

• Interrogazione 4-10102 – PASTORINO (LeU) sul servizio offerto da Dazn per la trasmissione 
delle partite del campionato di Serie A

➔ Testo

• Interrogazione 4-10094 – CIABURRO (FdI) sui ritardi nell’erogazione degli indennizzi in 
favore degli operatori del turismo invernale

➔  Testo

IN SINTESI
Aggiornate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport le Linee guida per l’organizza-
zione di eventi e competizioni sportive, le Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività 
motoria in genere e le FAQ per lo sport nella zona bianca, gialla, arancione e rossa.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-25&atto.codiceRedazionale=21A05117&elenco30giorni=true
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10077&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10100&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10102&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10094&ramo=CAMERA&leg=18
http://www.sport.governo.it/media/2850/linee-guida-per-eventi-sportivi-20-agosto_bis-ms.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2850/linee-guida-per-eventi-sportivi-20-agosto_bis-ms.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2829/linee-guida-pratica-sportiva-rev-6-agosto-2021.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2829/linee-guida-pratica-sportiva-rev-6-agosto-2021.pdf
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/

